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DOCUMENTO RIEPILOGATIVO DI AFFIDAMENTO 

Lavori di realizzazione pareti divisoria e porta di collegamento nei locali INM del piano terra corpo “A” - 
Lavori di riqualificazione e riorganizzazione spazi per la modifica, adattamento e inserimento degli Istituti 
ICAR, INM e IBBR presso la sede dell’Area della Ricerca di Palermo, Via Ugo La Malfa n.153. 
Dato Descrizione Dati Gara:  

01 

 
CIG 
Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità. Nel 
caso in cui non sussista l’obbligo di acquisizione del 
CIG, il campo deve essere ugualmente compilato con 
il valore 0000000000 (dieci zeri). 

 
 
CIG: Z592C5BA24 
CUP: B75I17000220005 

02 

 
Struttura Preponente 
Codice fiscale e denominazione della Stazione 
Appaltante responsabile del procedimento di scelta 
del contraente. 

 
Consiglio Nazionale delle Ricerche “CNR” – Area della 
Ricerca di Palermo  
C.F.80054330586 
RUP: Sig. Casimiro Provenzano 
 

03 

 
Oggetto del bando 
Oggetto della procedura di scelta del contraente. 
 

Lavori di realizzazione pareti divisoria e porta di 
collegamento nei locali INM del piano terra corpo “A” - 
Lavori di riqualificazione e riorganizzazione spazi per la 
modifica, adattamento e inserimento degli Istituti ICAR, INM 
e IBBR presso la sede dell’Area della Ricerca di Palermo, Via 
Ugo La Malfa n.153. 

04 

 
Procedura di scelta del contraente 
Procedura di scelta del contraente per l’affidamento 
di lavori, forniture e servizi, anche se posta in essere 
in deroga alle procedure ordinarie. 

 
Affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma2 
lettera a) del D. Lgv.50/2016 e ss.mm.ii.  
 

05 

 
Aggiudicatario 
Elenco degli operatori economici risultati 
aggiudicatari della procedura di scelta del 
contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario  
vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e 
ruolo in caso di partecipazione in associazione con 
altri soggetti.i. 

 
EDILIZIA BONO GIACOMO S.R.L.S. – P.I.06598540828 
 

06 

 
Importo di aggiudicazione 
Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di 
sicurezza e delle ritenute da operare per legge (tra 
cui le ritenute per gli oneri previdenziali nel caso di 
incarichi a liberi professionisti) ed al netto dell’IVA. 

 
 
 
 
Euro 3.000,00 

        

La Responsabile di Area 


		2020-03-17T09:13:43+0100
	Amato Patrizia




